I diritti dei bambini

I bambini nascono per essere felici, V. Cercenà, Ed Fatatrac, 2012
L'idea è quella di portare a conoscenza dei piccoli il contenuto della
"Convenzione sui Diritti dell'Infanzia" utilizzando lo strumento della filastrocca e
del gioco del puzzle delle carte in tavola. I temi trattati sono quelli dell'identità,
della famiglia, della partecipazione, dell'educazione, della protezione, della
salute, dell'informazione e del controllo dell'attuazione delle regole, il tutto
condito dalle immagini divertenti e colorate di Gloria Francella. Ogni filastrocca
è preceduta da una breve enunciazione - scritta in termini semplici e
comprensibili - dell'articolo da cui prende spunto la filastrocca stessa.
da 4 anni
I diritti dei bambini in parole semplici, L. Terranera , Ed. Unicef 2000
Alcuni articoli della Convenzione sui diritti dell'infanzia riscritti "in parole
semplici" da un gruppo di bambini per renderli comprensibili ai loro coetanei. Il
libro è illustrato dai disegni di Lorenzo Terranera che rendono la lettura facile
anche per i più piccoli.
Il libro è scaricabile dal sito dell'Unicef
da 5 anni

Il pallamondo. I diritti dei bambini alla felicità, P.Bertelli, M. Panicucci,
La Bancarella, 2012
"Se il mondo dei grandi non ti è stato abbastanza vicino, ora se lo vuoi potrai
averlo sempre accanto a te. Grazie alla tua curiosità e alla tua fantasia potrai
trasformarlo in un'inseparabile palla magica che si presterà a lunghe ore di
gioco in libertà... senza mai nulla chiederti in cambio." (Massimo Panicucci). Nel
1989 l'ONU ha approvato i diritti dei bambini... ma si sono dimenticati i diritti
più importanti, quelli alla felicità! Questo libro copre questa lacuna, e di diritti
ne elenca ben 15! I bambini scopriranno insieme ai grandi e agli insegnanti più
accorti la Felicità e le sue dolci regole da rispettare e da far rispettare ogni
giorno. Il libro suggerisce un percorso analitico per gli educatori.
da 5 anni
Léon e i diritti dei bambini, A.Groovie, EDT-Giralangolo, 2012
In questo libro molto speciale Léon ha scelto 23 articoli della Convenzione sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Li racconta con le parole più semplici e
chiare, con i disegni più giocosi e irresistibili, perché tu sappia che esiste un
documento che ti protegge. Ti interessa conoscere meglio i tuoi diritti? Non
devi fare altro che aprire questo libro e leggerli!
da 6 anni
Chiama il diritto, risponde il dovere, A. Sarfatti “, Ed. Mondadori, 2009
Giocare con le parole può diventare una chiave per aprire il cuore e la mente,
un modo per ragionare anche sui valori importanti, uno spunto per capire che
un diritto violato è un sentimento ferito. Infatti non tutti i bambini sanno, e
spesso neppure molti adulti, che a ogni diritto corrisponde un dovere, e che è
proprio il dovere a garantire il rispetto dei nostri diritti. Queste parole che
giocano sono frutto dell'esperienza di un'insegnante e della sua classe, e
dimostrano che i versi di una filastrocca possono trasmettere una grande
lezione di civiltà. Un piccolo inno al diritto di fare le proprie scelte di vita e di
lasciarle fare agli altri, nel rispetto reciproco.
da 7 anni
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a cura di Sabina Italiano e Marina Zulian

Io, io, io... e gli altri? AA. VV. Gallucci Editore, 2011
Tutti i bambini sanno di avere diritti, ma conoscono anche i doveri? Il verde è
bello per giocare. Ma va anche difeso... L'acqua è di tutti. Ma non si deve
sprecare... E poi ci sono diritti nuovi, che è importante scoprire subito: il diritto
dei bambini a non essere sfruttati e bersagliati dalla pubblicità e dalla tv; il
diritto a conoscere la solidarietà, la tolleranza e il rispetto; il diritto a non essere
travolti dall'ansia degli adulti, che sono troppo spesso distratti e lontani dai più
piccoli. Questo libro parla della differenza tra l'avere e il fare.
da 4 anni
Quelli di sopra e quelli di sotto, Vladivia Paloma, Kalandraka, 2009
Esistono due tipi di abitanti. Quelli di sopra e quelli di sotto. Quelli di sopra vivono
come quelli di sotto. E quelli di sotto come quelli di sopra, però al contrario.
da 5 anni

Rosso Papavero, A. Roveda, C. Dattola, Lapis, 2009
In un prato punteggiato di papaveri rossi è nata una bambina, capelli color
papavero.
La bimba cresce e inizia un viaggio alla ricerca di una famiglia e di una casa giuste
per lei. Nel viaggio l’accompagnano tre simpatici amici: un pesce fuor d’acqua, un
passerotto cuor di leone e un topo muschiato fuori di melone… Poi un giorno, dopo
tanto cercare e tanto esaminare, ecco quasi per caso un giardino…

Che cos'è un bambino?, Beatrice Alemagna,Topipittori, 2008
Un bambino è una persona piccola, ma ciò non significa che abbia idee piccole:
questa e altre differenze tra lo straordinario mondo dei piccoli e quello comunque
straordinario degli adulti, visto con gli occhi dei primi.
da 5 anni

Il coraggio di essere io, Domenico Barrilà e Emanuela Bussolati, Carthusia, 2008
Com'è difficile per i bambini capire cos'è più giusto: comportarsi come gli altri o in
modo diverso? I grandi a volte danno messaggi contraddittori e per paura di non
essere accettati si può sbagliare...
da 5 anni

Una bambina chiamata Africa, Alberto Melis, Piemme, 2005
Un ragazzino europeo conosce in Africa, dopo un incidente aereo in Sierra Leone,
una bambina soldato, con la quale si trova a dividere pericoli e avventure.
da 9 anni

Le streghe, Roald Dahl ; illustrato da Quentin Blake, Salani, 2008
Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i bambini: se ne accorge a
sue spese il piccolo orfano protagonista che, trasformato dalle streghe in un topo,
decide di dar loro battaglia con l'aiuto di sua nonna.
da 8 anni

Guai a chi mi chiama passerotto! : i diritti dei bambini in Ospedale, Anna
Sarfatti; illustrazioni di Sophie Fatus, Fatatrac, 2004
Il bambino ha diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari tesi a favorire il suo
pieno sviluppo e la completa maturazione della sua persona sotto il profilo fisico,
intellettuale, morale e sociale. La malattia è spesso per i bambini un momento
critico di dipendenza,
sia fisica che psicologica dagli adulti e dunque un ostacolo al naturale processo di
crescita. Un libro nel quale i diritti di cui sono depositari vengono spiegati in termini
chiari e gioiosi, con il linguaggio delle filastrocche, per far sì che anche la malattia
possa contenere momenti di maturazione e autoconsapevolezza.
da 4 anni

L'isola degli smemorati, Bianca Pitzorno, Unicef, 2003
Alcuni bambini sopravvissuti a un naufragio approdano su un'isola i cui abitanti
hanno dimenticato non soltanto cosa sono i bambini ma anche quali sono i loro
diritti fondamentali, ma un mago fa sì che li ricordino tutti!
da 4 anni

Il paese senza nome : i diritti dei bambini raccontati ai Bambini, Editrice
Esperienze, 2003
Otto racconti ispirati ad altrettanti articoli della Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo relativi a cittadinanza, assistenza sanitaria, nutrizione, ambiente e altro.
da 6 anni

Lo zio Diritto : la carta dei diritti dell'infanzia raccontata ai
Bambini, R. Piumini, E. Bussolati, Giunti progetti educativi, 2002
Il diritto all'identita’, a essere difesi dalla violenza, alla salute e all'assistenza,
ll'istruzione, al gioco e al riposo, all'informazione, all'educazione, alla vita e allo
sviluppo. Questi sono alcuni tra i diritti fondamentali dei bambini, riconosciuti dalla
Convenzione Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza redatta nel
1989. Questa fiaba in rima li racconta attraverso le storie dei dieci piccoli
protagonisti, vittime di violenza, abbandono, abusi. Lo Zio Diritto, aiutante magico,
interviene a salvarli e a insegnare loro come difendersi. E, alla fine, saranno i
bambini a creare da soli un lieto fine in cui tutti imparano a cancellare la
prepotenza con una risata liberatoria.
da 7 anni

La battaglia del burro, Dr. Seuss, Giunti, 2002
Gli zighi imburrano la parte inferiore delle fette di pane e non sopportano gli zaghi,
che invece imburrano quella superiore, così fra i due popoli è guerra, condotta a
suon di bizzarre invenzioni.
da 6 anni

Flicts, Ziraldo, Editori Riuniti, 2003
"C'era una volta un colore triste e raro, che si chiamava Flicts." Inizia cosí "Flicts",
libro che ha dato al suo autore, il brasiliano Ziraldo, fama e popolarità
internazionale. È il racconto di un colore che non riesce a legare con gli altri colori,
che non trova il proprio posto nell'arcobaleno. Scacciato da tutti, alla fine Flicts
scoprirà la sua vera natura. Ma "Flicts“ è anche la storia della diversità e
dell'integrazione, vecchia come il mondo e sempre attuale, che Ziraldo riesce a
raccontare in modo originale.
da 6 anni

Tommasone cyberpoliziotto : per viaggiare sicuri nel cyberspazio, Gigi
Tagliapietra
Fatatrac, 2001
Informazioni e consigli sulla sicurezza in Internet: le password, le smart card, le reti
private virtuali, i firewalls, la pirateria informatica, i virus dei computer, l'importanza
della privacy.
da 8 anni
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